Come supportare la piccola media impresa Veneta
attraverso gli Strumenti Finanziari Innovativi
Venerdì 16 Gennaio
Centro Congressi Fondazione CUOA - Villa Valmarana Morosini
Via Marconi G., 103 - Altavilla Vicentina

Oggetto e Scopo dell’Evento
Dopo il grande successo dell’evento sugli Strumenti Finanziari Innovativi e i Programmi europei a
supporto delle imprese, tenutosi a Portobuffolè lo scorso 29 Settembre, si vuole porre l’attenzione
in maniera più dettagliata su come un’impresa possa accedere al credito. Verranno dunque
approfonditi gli Strumenti Finanziari e la loro integrazione con i Fondi Europei come meccanismo
per incrementare e migliorare il sostegno finanziario pubblico e privato per lo sviluppo economico
del territorio.
All’interno della nuova programmazione europea 2014-2020, è stata data grande rilevanza agli
strumenti finanziari innovativi. L’obiettivo della Commissione Europea è quello di incentivare
l’utilizzo di questo tipo di finanziamento, in modo tale da creare un’alternativa complementare alle
classiche sovvenzioni e gare d’appalto. L’interesse della Regione Veneto è quello di agevolare e
facilitare l’accesso al credito delle PMI, facendole crescere in maniera sostenibile, unendo i fondi a
capitale perduto a quelli rimborsabili, in modo tale da ampliare significativamente le economie di
scale e il bacino d’utenza degli investitori.
A tal fine saranno illustrate le opportunità di finanziamento agevolato e le novità sugli strumenti
finanziari, offerti da Veneto Sviluppo SPA per migliorare l’accesso al credito delle PMI: i fondi di
rotazione, il fondo di garanzia e gli strumenti di equity.
In aggiunta, verranno illustrate le possibilità di finanziamento a livello regionale offerte dal Fondo
Europeo per gli Investimenti e dalla Banca Europea per gli Investimenti. Inoltre saranno presentati
gli strumenti finanziari innovativi, lanciati con la nuova programmazione europea, di interesse per le
PMI. In particolare, si è deciso di illustrare gli strumenti finanziari inseriti nei programmi Horizon
2020 e COSME.
Infine, verrà presentato un caso di successo di un consorzio Vicentino e di come questo sia riuscito a
ottenere credito. Si illustreranno dunque tutti i passaggi necessari che sono stati fatti i risultati
conseguiti e le criticità incontrate.
L’evento è organizzato nel quadro dell’iniziativa “PROGETTA!” che rappresenta una best practice di
successo il cui obiettivo strategico è stato quello di incentivare e migliorare la partecipazione di
soggetti veneti (pubblici e privati) a bandi di gara (call for tender e/o call for proposal) promossi e
gestiti direttamente dalla Commissione Europea.

Agenda Venerdì 16 Gennaio
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Saluti di apertura

Giuseppe Caldiera, Direttore Generale, Fondazione CUOA
Roberto Ciambetti, Assessore al Bilancio, Finanze, rapporti col Credito e agli Enti locali, Regione
Veneto
Giorgio Grosso, Presidente, Veneto Sviluppo SpA
15.10

Presentazione dell’Ufficio di Bruxelles della Regione Veneto

Monika Bernhart, Sezione sede di Bruxelles, Regione Veneto
15.20

I nuovi strumenti finanziari a sostegno delle PMI

Marco Cecchetto, Team Leader del settore Project management, Agenzia Esecutiva per le PMI –
EASME, Commissione Europea (videoconferenza)
Alberto Schiavone, Regional Business Manager/Mandate Management – FEI (Fondo Europeo per
gli Investimenti)
15.50

Esempio di successo: HYDROBOND, nuova forma di credito per le PMI.

Gianmarco Russo, Direttore Generale, Veneto Sviluppo SpA
Gianluca Massimi, Senior Structured Finance Officer/Climate Change Division, BEI (Banca
Europea per gli Investimenti)
Fabio Trolese, Presidente, VIVERACQUA
Alberto Nobili, Direttore dell'Area Finanza Strutturata Internazionale di Gruppo, Finanziaria
Internazionale
17.00

Coffee break

17.15

Come una PMI può accedere al credito?

Francesco Pareti, Vicesegretario generale, Unioncamere del Veneto
Mario Borin, Presidente, Sviluppo Artigiano
Luciano Vescovi, Responsabile Credito e Finanza, Confindustria Vicenza
Valter Neri, Responsabile della Struttura Agricoltura e Credito Agevolato, Banca Popolare di
Vicenza
Patrizia Geria, Direttore Generale, Neafidi
Massimo Colomban, Imprenditore / Business Angel, Quaternario Investimenti Spa
Alessandro Giantin,Responsabile Marketing Corporate, Veneto Banca
18.30

Conclusioni

Modera: Maurizio Crema, giornalista sezione economia de Il Gazzettino

